Formazione e Consulenza
nel settore socio sanitario assistenziale

argento

I nostri valori
sono la qualità di vita
e il benessere
della persona fragile

» Promuovere il benessere della
persona fragile attraverso lo

i nostri valori

chi siamo
Siamo professionisti che lavorano nel settore socio sanitario assistenziale

partnership

per la crescita personale e professionale delle risorse umane e delle organizza-

di valore

I nostri valori sono la qualità di vita e il benessere della
persona fragile.

Siamo persone guidate dalla passione e amore per il nostro lavoro. Siamo vicini

in tutto

strumenti, metodologie, competenze, visioni per soste-

ai nostri clienti e alla quotidianità di migliaia di persone che ogni giorno

il territorio

nere lo sviluppo delle risorse umane del mondo socio

dedicano il loro tempo alla cura degli altri.

nazionale

delle risorse umane.

» Supportare lo sviluppo
Diamo vita a questi valori attraverso la trasmissione di

zioni nelle Case di Riposo, IPAB, Case di Cura, RSA.

sviluppo delle competenze

sanitario assistenziale.

qualitativo e organizzativo
delle strutture socio sanitarie
assistenziali.

» Diffondere le migliori pratiche
del settore sanitario
assistenziale.

» Offrire servizi di eccellenza
attraverso un costante

Lo staff - Siamo un team di professionisti con una vasta esperienza nel settore
socio sanitario assistenziale, che ogni giorno, con impegno, passione e professionalità, puntano al raggiungimento dei più elevati standard di qualità
nell’offerta dei servizi alla persona. In particolare all’interno operano Psicologi,
Geriatri, Infermieri, Economisti, Docenti Universari e Ricercatori.

investimento di Ricerca e
Sviluppo nelle nuove
“tecnologie” formative e
consulenziali.

» Promuovere l’integrazione e
la collaborazione fra tutte le
professionalità che operano

Focòs Argento - Supportiamo e aiutiamo le strutture a crescere, per il
raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza nell’offerta dei servizi alla

nel settore sociale e socio
sanitario.

persona, attraverso servizi di formazione e consulenza personalizzati.
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Le nostre aree di intervento
Il nostro metodo
FOCÒS ARGENTO, oltre alla classica e ormai obsoleta suddivisione tra percorsi di formazione

» Entriamo nella Vostra realtà per

e interventi di consulenza, va adottando nelle sue azioni una visione olistica, prendendo cioè

costruirne intorno una risposta

in considerazione la totalità organizzata e non la somma delle parti e ponendo al centro il

centrata esclusivamente sui Vostri

raggiungimento del risultato.

bisogni.

» Investiamo costantemente in Ricerca
e Sviluppo portando metodologie e

area

1

migliorare l’organizzazione

strumenti efficaci e in continua
evoluzione per rispondere ai reali
bisogni.

area

2

migliorare la relazione

» Lavoriamo trasversalmente
all’organizzazione per avere una
visione globale che ci permetta di
costruire azioni concrete.
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area

3

cura della persona fragile

area

4

stress da lavoro correlato

www.focosargento.it
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la realizzazione di sinergie attraverso partnership
area

1

area

3

migliorare l’organizzazione

cura della persona fragile

Percorso
Percorso di sviluppo per responsabile di nucleo.

L‘approccio della cura centrata sulla persona

L’organizzazione
L’organizzazione per nuclei nelle strutture socio

(Person Centred Care) nelle strutture socio sa-

assistenziali.
assistenziali. Metodi e strumenti per la gestione

nitarie assistenziali. La creazione di nuclei

dei
dei collaboratori. Strumenti di selezione, valuta-

specialistici per persone con demenza. Le de-

zione,
zione, analisi e sviluppo dei collaboratori. Stru-

menze e l’Alzheimer: formazione per il perso-

menti
menti per l’analisi dei bisogni e per la valutazio-

nale di cura. Strumenti per la terapia di stimo-

ne
ne dell’efficacia degli interventi formativi. For-

lazione cognitiva per persone con demenza di

mazione
mazione Formatori: il valore della formazione in-

grado lieve e moderato. Analisi ambientale fi-

terna.
terna. Analisi e ottimizzazione dei processi. Piani

nalizzata alla creazione di ambienti protesici

di
di Lavoro e PAI. Formazione al ruolo. Valutazione

per le persone con demenza. Il familiare quale

delle
delle competenze. Analisi di clima. Accompa-

supporto alla cura della persona fragile. Pren-

gnamento
gnamento all’accreditamento. Strumenti di sen-

dersi cura di sè per prendersi cura degli altri.

sibilizzazione
sibilizzazione alla Qualità. Motivazione del per-

Crediamo che l’associazione ed il legame concreto tra FOCÒS ARGENTO e un network autorevole siano leve fondamentali per migliorare la qualità del sistema e sperimentare nuovi
modelli nei quali si riconosca la centralità del paziente:
Freia - Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica - si pone come obiettivo fondamentale quello di accrescere e diffondere le conoscenze relative alla psicologia gerontologica,
attraverso lo sviluppo e la ricerca in campo scientifico, culturale e sociale. Focòs Argento
lavora in sinergia con Freia per la trasmissione di strumenti, metodologie e competenze per
sostenere lo sviluppo qualitativo e organizzativo delle strutture socio sanitarie assistenziali.
Associazione Aequinet, attraverso un network socio-professionale, contribuisce allo sviluppo
del territorio in cui si trova ad operare attraverso la promozione di un modello economico,
sociale e culturale caratterizzato da equità, coesione e partecipazione responsabile. Focòs
Argento lavora in sinergia con Aequinet per la diffusione di nuove tecnologie e strumenti di
comunicazione e la realizzazione di progetti innovativi sul territorio per la diffusione della
cultura del benessere globale nel mondo socio sanitario assistenziale.
I Laboratori Farmodermatologici FARMODERM sono specializzati nella ricerca e nella produzione di formulati altamente innovativi per l’igiene, la cura ed il benessere della persona
fragile. L’associazione ed il legame concreto tra FARMODERM e FOCÒS è un importante

sonale
sonale e automotivazione.

strumento per migliorare la qualità del sistema e sperimentare nuovi modelli nei quali si riconosca la centralità del paziente.

area

2

area

4

migliorare la relazione

stress da lavoro correlato

Focalizzare
Focalizzare le energie: come ridurre le energie

Valutazione del rischio da stress lavoro correla-

disperse
disperse nei conflitti del personale. Governare il

to (legge 81 art 28): procedure, strumenti e me-

cambiamento:
cambiamento: strategie per l’organizzazione e

todi. Conoscere lo stress per affrontarlo: stru-

strategie
strategie per la persona. La palestra emotiva: at-

menti operativi. Burn-Out, Mobbing & Co: pre-

trezzi
trezzi per la gestione consapevole delle emozio-

venzione e azioni di supporto.

ni.
ni. La comunicazione e le relazioni con i familiari
degli
degli ospiti. La relazione che cura. Bla Bla: dalle
chiacchere
chiacchere alla comunicazione. Il lavoro di equipe.
pe. Il Team Building: metodologie esperienziali
vivere
vivere il gruppo dalla teoria alla pratica.
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Dove siamo:
Focòs Argento ha sede a Padova, con collegamenti a Torino, Parma
e opera su tutto il territorio nazionale.

Formazione e Consulenza
nel settore socio sanitario assistenziale

divisione di FOCÒS S.r.l.
via Sesta Strada, 8 - 35129 Padova
Per informazioni: tel. 338.9178154 - tel. 345.3204631
Segreteria organizzativa: tel. 345.8843064 - info@focosargento.it

argento

